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IL COMITATO PROVINCIALE DI SALERNO E LA ASD JEFF COOPER ACADEMY 

ORGANIZZA GARA REGIONALE DI TIRO DINAMICO DIFENSIVO

DENOMINATA 
 I° MEMORIAL 

Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa

GARA APERTA A TUTTI I TIRATORI ISCRITTI ANCHE CON ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
IN REGOLA CON ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE IDPA

17-18 LUGLIO 2021 CORBARA (SA)
MATCH TIER -II  SANZIONATA

-Venerdi 16 staff ore 10:30 -Sabato 17 ritrovo tiratori ore 8.00 inizio ore 8.30
Domenica 18 ritrovo tiratori ore 8.00 inizio 8.30

10 STAGES -  Colpi minimi 127 +  7 crono - REGOLAMENTO VIGENTE IDPA v. 2017.3

Ammesse Tutte le Divisioni 
Quota di partecipazione € 65.00

(iscrizione mediante bonifico su IBAN : IT96M0364601600526935256836
intestato a:Alfredo Dima Jca Settore Difensivo Idpa)

iscrizioni su practiscore 

M.D.: PIT -
info: jca.idpa.competition@gmail.com

Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per quanto riguarda il porto
e/o	trasporto	delle	armi	e	l’utilizzo	dei	calibri	consentiti.	

L’organizzazione	 declina	ogni	responsabilità	per	il	mancato	rispetto	delle	norme	in	vigore.	

IN	LOCO	PUNTO	RISTORO	
(si	prega	prenotare	all’atto	della	iscrizione)	

L’evento si svolgerà presso il campo di tiro Jeff Cooper Academy 
Via Acquapendente s.n.c. - 84010 Corbara (SA) 

Coordinale GPS: N 40°42.886 E 014°35.682

http://www.idpaitaly.com/gare2018.htm
mailto:jca.settoredifensivo.idpa@gmail.com
https://youtu.be/3GAsN8GgZOw
https://youtu.be/eHkrAzBt75c
https://youtu.be/cAyZSVRZ9FI
https://youtu.be/G8g-9lxfeB8
https://youtu.be/kRRUqE2CWeE
https://youtu.be/I2qnWSsQ5pg
https://youtu.be/iwC0a2kNqEo


Per richiedere la tessera CSEN contattare jca.idpa.competition@gmail.com 
allegando: codice fiscale,carta' d'identita',certificato medico agonistico e 
fotocopia del porto d'armi

• PCC: Ammessa;
• Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.
• Tutti i competitori devono essere in regola con le norme di Legge
italiane in vigore che dispongono il trasporto e l’utilizzo di armi e munizioni
essere in possesso del certificato medico sportivo
• L’Organizzazione di gara e la Direzione del campo declinano ogni
responsabilità per il loro mancato rispetto.
• L’accesso all’interno dei Bay è consentito ai competitori solo
durante il turno di tiro prescelto.
• Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni
visive, acustiche e mascherina.
• Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite “Aree di Sicurezza” e
all’interno dei Bay sotto la diretta supervisione di un
SO, pertanto il maneggio dell’arma al di fuori delle suddette
circostanze comporterà immediata squalifica (DQ) dal Match.
• La volata fuori dal punto di sicurezza è vietata e comporterà immediata
squalifica (DQ) dal Match. (NB - Se non diversamente specificato, nei Bay
vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°
in orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei parapalle come
previsto dal regolamento del campo.)

• DOCUMENTI DA ESIBIRE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE IN CAMPO

-Porto d'armi in corso di validità
-Certificato sportivo che attesti di essere tiratore AGONISTA

Di Somma C. 347 7565431   Donnarumma C. 329 6943342

HOTELS CONVENZIONATI

Hotel Valleverde 

Via Esterna Chiunzi, 35, 84010 Corbara (SA) Tel. 081 18658045

Hotel Sottovento

Viale Degli Aranci Terza Traversa n°15 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino Tel. 
0815135400

Hotel Green Park
Via Esterna Chiunzi 84010 Corbara (SA) Tel. 339 8597614
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